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Duplicazione
chiavi sempre
sotto controllo
Massima sicurezza

RS3 S NEW è il nuovo
cilindro CISA che
consente di controllare
la duplicazione delle
tue chiavi.
RS3 S è brevettato
per i massimi requisiti
di sicurezza e duplica
protetta della chiave
possibile solo presso
CISA.

LIVELLO DI SICUREZZA

1

2

3

4

5

6

77

© 2021 Allegion - CISA PDE814 Rev. 1/22

RS3 S NEW

Informazioni su Allegion

Allegion (NYSE: ALLE) è un’Azienda leader mondiale nel
settore della sicurezza e dei controlli d’accesso seamless,
con marchi leader come CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®,
SimonsVoss® e Von Duprin®. Focalizzandosi in particolare
sulla sicurezza delle porte e delle aree adiacenti, Allegion
protegge persone e beni con una vasta gamma di soluzioni
per case, uffici, scuole e istituzioni. Allegion ha registrato
entrate per 2,7 miliardi di dollari nel 2020 ed i suoi prodotti
per la sicurezza sono venduti in tutto il mondo.

Per ulteriori informazioni, visitare allegion.com.
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Cilindri
RS3 S NEW
Duplica chiave sempre
sotto controllo

AuthentiCard

Chiave RS3 S NEW

Cilindro RS3 S NEW

Duplica protetta e controllata

Sicurezza Brevettata

Massima protezione
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www.cisa.com/authenticard

La tessera Authenticard consente di controllare la
duplicazione delle tue chiavi di RS3 S NEW in ogni
momento.
AuthentiCard MEMORIZZA
Ogni richiesta di duplica chiave verrà memorizzata
e potrai verificarla sul sito.
AuthentiCard NOTIFICA
Riceverai un SMS o una e-mail di notifica ad ogni
duplica chiave e potrai controllare via web tutte le
copie prodotte.
Attivare AuthentiCard è molto semplice
Basta collegarsi a www.cisa.com/AuthentiCard e
cliccare su Accesso Clienti.
Fornire il codice stampato sulla tessera
AuthentiCard e il codice nascosto della tessera PIN
in dotazione al cilindro.
Impostare i propri recapiti per la notifica di ogni
operazione.

La chiave di CISA RS3 S NEW è brevettata a tutela della
riproduzione illegale.
Un elemento mobile sagomato (1) posto sulla punta della
chiave la rende estremamente difficile da clonare.
CISA RS3 S NEW è in grado di sviluppare fino a 8 miliardi
di combinazioni di chiavi diverse, praticamente impossibile
che ci siano in circolazione 2 chiavi uguali
La duplica della chiave è protetta: si può ottenere un
duplicato solo presentando la tessera AuthentiCard ad un
centro autorizzato che inoltrerà la richiesta a CISA per la
produzione.

Il cilindro CISA RS3 S è dotato di speciali
dispositivi di protezione contro i tentativi di scasso
garantendo i più elevati standard di sicurezza
Elevata resistenza alla rottura e allo
sfilamento +40% rispetto ai cilindri
tradizionali, grazie a Sigillo (2), anima in
acciaio.
Elevata resistenza al “bumping” o
percussione, grazie al numero elevato di
perni disposti radialmente (3).
Elevata resistenza al trapano grazie a
perni controperni e spine in acciaio
carbonitrurato (4).
Elevata resistenza al grimaldello grazie
al numero elevato di perni disposti
radialmente (3).
Cilindro “frizionato” per consentire,
soprattutto in caso di emergenza, di
aprire la porta dall’esterno anche con
chiave inserita dall’interno.

